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SEUUTE INTERMEDIE 
DELLE PRIME MANIFESTAZIONI 

DELLA - VOCE DIRETTA IN ITALIA 

(Cmtinu&a* e finis v. fuse, prated., png* _jod) 

SEDUTA DEL 10 GlUGNO 1918 (i) 

OshERVAZiDNE preltminare. — In merito a questa seduta, 

svoltasi a Quarto, nella casa del Signori Rossi, ft degno di rillevo 

quanto segue; 

c<* II trasloco del coniugi Rossi, di ritorno daU'lnghilterra, 

nel loro nuovo domicilio di Villa Carrara a Quarto, era recentis* 

Simoh e i Marches! C- S., invitati a pranzo, vi mettevano piede per 

]a prima volta. Percio, la casa, e la camera nella quale si svolae 

la seduta, erano loro totalmente sconosciute; per tale seduta, nulla 

era stato prestabilito e t posti furono piu volte cambiati. Io mi 

trovavo gia nella camera, prtma che la seduta cominciasse; si trat- 

tava di urta camera piccola e semplice, forntta di una sola porta: 

la casa era tranquilla e seuia altri abitantL Tuttavia, malgrado El 

luogo nuovo c inconsueto, Ic m an i festal on i avvennero tali e qua!: 

come ge il Marcbese fosse stato in casa propria, e si svolseroT dopn 

il pranzo, Ira conversazioni improwisate. 1 utti c\ sentivamo bene 

eel eravamo di ottimo umore. 

z° Un secondopunto darilevare e lacortesia della guida Crlsto 

d’Angelo, il quale saluto dapprama i signori Rossi, nella loro qua- 

lita di padroni di casa, anziche l Marches!, come era uso fare quando 

si manifestly a nella casa di quest i ultimi. J Jaw. Castellan! osservo 

che il mcdcsimo atto di precedent si era verificato nello scorso 

autunno, quando le sedute si erano svolte a casa sua. Allora la 

guida aveva salutato, per primi, lui e la sua signora. 

La Seduta ( i), — Presenti (second© 1‘ordine occupato): Marcbese C. S,T 

signora Fahieune Rossi f sig, Rossi; signora Hack,avw. Castellani, Marchesa C. S. 

...Si sitona un prime disco T e subito la signora Fabicnue note il soli to 

(?) Verbalc redatto dail’avv. Castdlini &u appunii pr«i tiilla MiretiRi Cf S, e d^lla 

fri-gnoja Hack. 
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soITlo di vento freddo: :mc!ie la atgnora Hack e Caste I ] an i accusano la ste&ia 

sersazione. bi &uona un sccondo cliskto,. c alia fine si ode, dieiro In Mar- 

chcsa. la voce di * Everett * rite grida I'abituale; c Good evening, Souls! », 

Al terzo disco, la signora Fabicune atxusa nuovamente le sensasioni 
di vento c Caste-1 Laui viatic seosso da forti brividi di freddo. La tromba si 

nl/a e coo mo I la precis! one saluta, ao i.aiezx&ndo, la signora Fabitnne (pa- 

drona di casa) e in seguito gli altrl gisrando verso sinistra. Arrivata al mar¬ 

ches* gli di ii solito colpo sulla testa. 

Nuovi brividi e sensazLmi di freddo da parte della signora Fabienne e 

di Castellan!. Caste I Sam sente appoggiarsi still a mano. prima due dita e poi 

un terao dilo che gli danno 1'impressiore di essere famminili., Eglt nota chc 

le punte detle dita hotio perfettamente formate, perchc ne ha sentito anchc 

le unghie lagliate un pt>‘ a punt a, 

Ntiovo disco, Simile la vote di * Cristo d'Angelo * dalla Irumbar *■ Ituona 

sera a tutti La irronba vy da Caste]latii gli si avvidna alforecchio e 

dice con tone chiaro: * Fat venire tua moglie da Venezia il piu presto pus- 

si jdie *, La cornu iiiraai one giunge pedettamente inas peltate e spontanea. La 

signora Fabienne nota aurora vento e la signora Hack seme un braccio 

grosso, inaschile, cSie, provenondo da dieiro b tesla e dingendost a destra, 

pi erne A suo capo con tanla forza, da farla piegare, LVimpresslone e di un 

abbraccEo alia testa. La sedia della signora Hack e quasi contra il imiraT 

tra il fonografo a sinistra e I'angolo del sofa n destra, in modo die nessuna 

pers^nst avrebbe pohito passartr dieiro di eSSft scriza farsi nOtarc. La signora 

Hack era di Tronic til marchese, a circa tre metri tla lui- 

Castellaui chicdc niaggiori spiegazioni sul consiglio datogli, Cristo d’An¬ 

gelo risponde: * C'e tin pericolo, sai' * Caste 11 an i comprtndt pin mrfi di 

che >.i tratta. sii cose, cioc, in rappmto a question! personali del memento, 

Dietro nttove insistence del Caittlb«i, Cristo D’Angelo dice: « Question i 

moral i ►. 
J.a signora Fabienne e Castellani notano ancora sensaz ion i di freddo t 

di vento. Rossi a Cristo d’Angelo: * Ci farebbe piacere se tu porlussi qual- 

cure.i che parlance in inyfese alia signora Hack -. La ttoinba va a L Lot a dalia 

si^iiifra Hack c Cristo dJAngelo dire: .Ti ha accarezzato tuo marito che ti 

adorn sernnre anchc luntan-u ■. Quesia comunicazione, che t: rtferisce al brat- 

cio die itvevil cireotidata la testa della signora Hack, era inattesa, poicbeT 

csseiUlu il contatto avvenuto ne 111 interval la fra le due comunicazioni a Ca- 

sleilani, la signora Hack eredeva di e^serc stata toccata da un movimento 

diretiu verso iI Caste 1 lani. (Cm e intcrcsaamc nci rapponi con la seduta del 

2-1 marzOj nella quale della signora aveva avuto una cornunicazione at'fet- 

ttii>sa in ingle^e die Cristo d'Angelo aveva poi detto provenire dal marito 

deiunto. La v«c era troppo tiebolc per essere dconosduta. 
La aignora Fabienne e il marchese C. S, hanno 1 impressione di qua!- 

cuno che passa dictro a loro e si odonc del colpi tamburellatl cou le dita 

dieiro il tnarclicse 
D'Angeip, parbnrfo dalla iromba: * Ci sono multi spiriti cbe vogliono 

parlare, ma c u poca forza; A medlimi e stanco ■. Rojwi domanda so tlob- 

biaino- iftlerruinpere hi sedula. La tromba si aolleva un palmo e si muovc 

a campana- 
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La marchess, domanda sc potra mas par la re al iiglio. Cristo d1 Angelo: 

. Ci vuolt Valiantinc. Te l'ho gia detto ». Marchess: * Ma vena Valian- 

line dopo die gli abbiatno sericiQ? *. Crista d Angelo; ■ Yerra, verjfft * r 

Rossi i < Cerca d'inlluire eht venga. {Juando verra.?*, Cristo d'Angelo; 

< Non subtle*, ci vuole pazienza, vena *. 

Chiediamo se dobbiamo so*pendere, e La tromlia si sollcva c da Ire cot pi 
forti. Non comprendiamo bene, e C&stellatii dice; « Da un COipo per si *, 
Subito dopo la tromba da un colpo. 

Si suspends la seduta per prendere qualehe rinfresco* 

RipresEt. 

AI suono del primo disco lutti awertono La cor rente di vtnto, La si¬ 

gnora Hack nota un (orte soffio gelalor mol to piu Dreddo ddl^ria dtlFam* 

biente. La signora Fabicnne nota una Luce vagante. Due man! toccano la 

sua testa ed essa csdama; *■ Che freddo! ». Anche Castetlani prova brividt 
di freddo* 

La tromba coniine ia a ball are in tempo col fobtigrafc (jazz) pei un minuto 

circa. La signora Hack setsie ancora freddo e ncllo stesso tempo la signora 

Fabieime vede una luce sulla testa del marchese. La signor* llack didmra 

di provare distintaniente e neLlo stesso tempo tail sensasioni, ma in nj&niera 

dive rsa del I el signora Fabicnne e prim a che arrivino le manifestation). 

Cristo d'Angelo alia marchess: « C’e tua mad re che vuol parlare, ma 

non tie ha la forza; ti rifcriru io cio che vuol dim. Abbi pazienza*. La 

tromba ricade. 

Rossi a went un colpo di mano Sulla testa c chiede spiegaziom. Cristo 

d Anqelo rtsponde: *. E nmmo Armando ». Rossi chicdc se ha voluto acca- 

reEiarlo o punirlo di qualehe cosa. Cri*tu d1 Angelo; « Bueno, buono*. 

La marches* vede unfombra che osenra La tromba. Cristo d'Angelo* 

alia marches*: * Dice tua mad re che stai rovinando tuo figlio, perehc pli 
dai troppi danari >, 

La signora Fabienne sente freddo. IL marches* C, S. rileva cite questa 

sera egli pruva pochissimo le solite sensazioni dL caldo e sudore the sogliono 

accompagnare le sue manife^tazioni medlaniche (questa Mjra, eorurariamente 

a quctlo die awenrtc in quests serie di sedute, il marchese c cal mo e di 
o(iimc> amort). 

La signora Hack [di fronte al marchcsci e investita da una forte corrtnic 

catda. La tromba va verso La nurchtsa. La signora Fabienne avverte una 

carezza; diiediam^j chi 1" ha toccata* Ciialo d+ Angelo risponde: * U bet sul- 
datino ^ * 

J*a signora Fabienne vede una luce in facciaalla tnarcbesa. Si odono dei 

col pi. Lc s ignore Hack c Fabienne Rossi vedono una luce VEiga. II mar- 

chene riceve duo colpi eulla nuert c ne sentiamo lutti il rumore. Lucl [una 

dclle tjuiili miiaU rl&Ha signor el Fabienne) sulla testa del marchese. 
Cristo d'Angelo al Rossi: HI medium presto andra in tranft \ mi di- 

spbuje tanto, perclie non potrd piii parlare con lui ». ChieciiEinio con insi- 

^ten^a spieeazioni ma LnutUmeiite. I.a mardieia si sente toccare I el testa. La 

dgnora Fabienne sente che una forza tenta di loglierle La sedia e cio le da 

Lina sensazione di nta Lease te che aumenta fino ad impaurirhi. Dice di pro* 
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vare un sense di sgomento, per die jenie vicino un'entili bassa. Improvvi- 
*amente la see Li a ie vien lolta di sotlo e porta! a in diet re, La signora, 
mollo agitata, va verso il manto che chiede schiarimenti (momento dram- 
mat icOj. Cristo tT Angelo Spicga: *E uno spirito burlone che ha fatto uno 
scherzo, Non ti sp&vemare * (risata sommessa), I-a signora, die si sente tirire 
per i cape) Li, prova aiLCora I*imprwionc penosa t chiede: * Chi e lo spirito 
burlone-* ». Cristo d'Angelo : * Si dice il peccato e non it peceatcire * (ride). 

Chiediamo nuove spiegazioni sulLa trance del medium e suLJa aoaper- 
tione del]e voci dirette, La signora Hack avverte ta solita aria fredda, e 
la tromba si avvidua a Casleliani: « Per il penodo che andra in trance non 
aVra voce *. Rossi dichiara di interpretare la frase nel senso che ii medium 
avra la trance perche si stanchi ineno, ma che poi riprendera la voce. Cristo 
d1 Angelo: * Perfcttamtnie^ iu sci intelligent ►. 

Rossi chiede H, *Quali fenomcni avremo col medium in, An*wv7 *. Cristo 
d'Angelo: « Aspetta, aspetta* vedjrfli< vedrai..,** 

La signora Pabienne piova nuovamcmLe semtazioni sgradwoli e La mar- 
chesa si sente spingere verso ii centra della starsaa, si a (Terra alia sedia. e 
vitne spinca, insieme con easa, nel mezzo alia stanza. Cristo d1 Angelo, 
con voce concitata dice: * Rastar basta?>, 

Interrompiamo ia seduta., aprendo la porta, senza at tend ere i saltili di 
addio abiluali. Ore 11,45, 

OsservazionEh — In merito alia predizione riguardante la 

trance^ credo opportune richiamare lattenzione dei let tori sui fatti 

che avvenuero poco ptu di un mese dope (sq lugiio) nella seduta 

che culmind nel fenomerio di asporto del medium. Yogliano essi 

chiedersi se le parole di Cristo D'Angelo: * It pitdium presto an¬ 

dra in trance >T non si applichi.no meglio alia seduta del sgluglic, 

piuttosto cbe al tentative della seduta del 16 giugno (la cui re- 

lazione segue la presentej, tentative che non mi sembra. molto im¬ 

portance (1). Ce tut ta via da osservare cbe le sensazioni provate 

dal medium nella seduta del 16 giugno e da lui de sen tie. presen¬ 

ts no uTia certa analngia con quelle da lui piu tardi provate netla 

seduta del sg luglio* Anche in merito ad altri fennmeni, come, per 

esempio, net tentatjvi di lcvitaztrme, verificatisi poi anche pi 11 tardi, 

in condition! migltori, ce motivo di supporre, da parte delle guide 

direttrici, uiYaziqne di ten tali vt compiuta eon crescente potenzia- 

lita, Stando alle parole stOSse della « voce * della guida, sembra 

che, talvolta, le entita adomhrino un fctiomeno due 0 tre sedutc 

prima di quella in cui esse lo producono. Vedi, ad esempio, il fe- 

nomcno della scatola, nelia seduta del jS luglio* 

111 Del !.l preJi/lonc dciia ■ trance ■ risal-e addiriUiiri. ilia seduta del 17 maf* 

gia (vedt Lute t Qtnbra, fjie, lufllo (93-8. p. 39s) i ti ritollqFi t una di 

fcniiE e mdm mlLe seduie del io giugno, 7 c Ivglici. 
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SEDUTA DEL 16 GNJGNO 1928 (i). 

Quests sediuta si gvolse a casa del marcbese C. S_ a Genova 

dalle ore 22 alle 24. Present!: marchese e marchesa C, S. e figlio 

M.; signore e signora Rossi; avv. Tultio Castellan!; signora Hack. 

11 principal intercsse di questa seduta eonsistc, innanzi tut to, 

nel parzialc compimeato della predizione delle guide, rclativa- 

mente alia frasc che frapoco it medium sarebbe caduto in trance e ape- 

cialmente alle parole di Cristo D’Angelo che quesio gli dupiaceva 

perche non avrebbe piu potato par tare con tui, inlego cio nel sen so che 

11 medium durante il periodo in cui sarebbe in trance non avrebbe 

avuto la vocc. Ma. interrogate circa i suoi propositi in merito a 

codesta trance. Cristo D’Angelo fu misteriosamente laconico, limi- 

tandosi a dire: * Aspettate, aspettate; vedreteT vedrete * ; parole 

che ci imprimemmo nella memoria, in attesa di comprenderne il 

significato in quaiche futura seduta. 

La seconds cosa da notare c la fedelta can cui la brava * guida * 

vegliavar durante la predetta trance, sul suo medium, il marchese. 

Nella seconda fasc della trance, la 1 guida *, quaudo sentiva chc la 

sua capacEta di asdone sul medium cessava, rendendo poasibile Tin- 

vasiane di influenze dubbie e miste, dava il aegnalt di arnettere, 

gridando vigorosamente : * llasta. basta In realtb, la vigilanza. 

prokttiva della guida Cristo D'Angelo £ una del/e pi it belle e impres- 

sionanti manifestasioni di quesk sedate. 

Occorre avvertirc che il marchese, oitre essere moito stanco e 

preoccupato per mqlteplici e diaparati affariT che lo rendevano ner¬ 

vosa e momenianeamente depregso, pativa, da tre notti, Hnsonnia. 

Orbene, nonostante che cinque minuti prima egli mi avesse dichia- 

rato che non provava il menomo desiderio di catiere nella trance, 

pre delta dalla 4 guida ->, non appena cominciata la seduta. verso 

le diecit essendo stanco, scivold nella medesiirta, limitandosi a dire 

che provava freddo sulia frente (2). Piu tardi, a trance finita, insistetio 

nelT affermare che, dopa quel freddo sulla fronte* non ricorriava 

piu nulla. 

i,I) !_st relatione ill quest* seduta devc essere cDmpar&Li con quelle del 117 BJQrin, 

10 giu^ELo 1 7, j8b £9 luglta 191$. 

{.2j Oueste paroEe del medium, prontLBciace propria ncE momenta in cui sU\a 

KorprcradcrSlo la francr#t >ono motl-o imporUnti sc k neoileghiamo alle parole- da lui pm- 

ferite nel mornento in <yi but* per wificaril il grande feni>men& deIJa sedUE dtl 

J£J Jiiglio (v- Lm* e fasc. d'ottobre 119,18, p. 394 e scg,]. Si puri anchc nocatv 

1’egua.k manifeiUa^Lo-ne nell'iina e nel I 'eI era seduia di aric gelide e di correnri vine, e vi¬ 

de memtnte ooimcssc alle ^peciili manifesintioni ddk due eaperieme. 
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Dope puco egli cadde piu profunda mentis in trance seua riportame il 

Tnenomu ricordo. La tr ance si protract per q uale tic tempo, du rante il 

quale Taw. CaAiellam sorveglib eon acturatezza ognE Cosa sino at risvegtio 

the avvenne tranqui [lament*, Niente uceadde degnu di no La: talune parole, 

rnurmorate, di quando in quando* dal medium, nun si rtftristono a nuita 

di particular*. Solo la signora Rossi si sent! invaut da malessere c da ti- 

tnori misteriosi con te stesse sensazioni dL presence poeo gr&devoli, inter' 

venule a interrompere Pultima bella seduta che si era svolLa, in casa sua, 

il m giugno. Gli altri notarono aneh'essi I’atmoafera pesanle e poco pro- 

pi zia. L'avv. Caste]tani avendo intesu prenunesare dalla ; guida * le parole: 

Ba,stat basin * lc interprets nel sense di svegliare it marches*. e cost fece. 

Fatla la luce, dope una mezz'ora si ritenne interessante interpellate la 

4 guida * sulle conditioni di quests seduta e su dio che vi si era svolto, 

e a tale sropo fu ri press ta seduta slessa, 11 signor Rossi chiese so lulto 

undas&e bene. Subito la tromba si irmalzb da] mezzo del circolo e ando a 

cc11 pi re il RossE alia testa in mudo abbaslanzii forte, contrariamentc alls sue 

tranquille abitudinL Alloral'avv. Castdlari demand* a CniMu d1 Angelo sc 

ccli fosse presents. Di nuovo la signora Rossi awerti correnti contrarie; il 

Marchest C* S, %lio dlchiaro di veder passare quale be eosa fra ]ui e la 

foslbreseenza della troinba che stava nel mezao del circolo. Di quando in 

quando la signora Rossi awertl into mo a sc* uti venio Fred do e current! varie, 

A questo p tin to la tromba vi Snnalzo diritta in. aria, e rovesciandoai pui 

con l1 aperture piu piccula in basso, pervenne abbjuLanza in alio, poiche 

con la parte superior* raggiunve da un metro a un metro e venti d'altezza. 

La voce di Cristu dr Angelo, provenienie dall'alto detla tromba, rispose idle 

insistent! domandc di spiegazionc del Rossi, dicendo: * Non posso con- 

troll arc- ei sono gti spirili bassi che vengono a turbare I'ambiente *] poi 

la tromba cadde a terra. K da no tare es&ere questa la seconda volta chc, 

ndla stessM sera, la guida, vegliante, scgnalava 1T intromission* di elementi 

non dcsiderabih, chc la signora Rossi, con la sua grande sensibiiita, avver- 

tiva sollo La forma di currcnti awtr&e, miste e confuse. 

Mcvsi, per tal modo, in allarme, chiudemmo senz’altro la setluta, ac- 

cendemlo la tuce. Era mezzanoUe, 

II Marches* seduto aopfa tin banco, durante questa seconda 

parte aveva iranquillamente osservato ci6 che si era svolto, in- 

difforente at latto che quests trance preannunciata venisse a gua- 

siarc la seduta o a modificame gli svolgimenti abituali. 

I .a famiglia C, S. si accitigeva a passare, fra pochi giorni, al 

Castillo di Millesimo, sua dimora estiva, nella quale ta tranquil- 

IlilI u la vita alTapertO dovevano rest it u ire al Marchess la sua ncu> 

male vitality, le sue ordinarie energie. Fu quindi deciso di rinviare 

le sedute per riprcndurle neirambietite piii favorevole dello storico 

e splendido Catstello nel quale cfera da sperare che )e deleterie 

vibrazuoni della citta sarebboro state neutralizzate dalle favorevoli 

C-mdiziorii ivi gii constatate nel 192;, 



SEDUTE INTERMEDIA* ECC. 7 

Termina cost la sommaria esposmone di questa piccola s-erie 

di seduce* die sta come anello intermedio tra Ee due prime aerie 

di experiment! del gruppo supplementary det Marcbese C. S., della 

sna famaglia, dei coniugi Rossi e di akri amici. 

CONCLUSIONEk — Quest! appunti sulle sedute intermedie furono 

da me compilati prima dellnltima grande seriu di sedute che cul- 

mino nel fenomeno delVasporto del medium. 

Ma ora (agosto igzS), chiusa anebe tale serie, il significato ds 

qUO'Stc sedute private, intermedie, mi si presetlta SOtto un’altra pro- 

spettiva, Credetti, allora, ehe es&u non costituissero se non una 

specie di anello tra le due grand! serie; ma oggi, piu che un anello. 

esse mi sembrano un seguito di tentativi e di preparativi, nperati. 

in varie direzioaii, dalle guide, in vtsta di due precise finalita: 

quel la di offrire al mors do, at tra verso gli stud! di E, Bozzano, un 

esempio dci piii dliversi fenomem {apporti della pianta, della sca- 

tola. ecc,}; e di condurci verso la culminante, supreirta dimostraziono 

relativa al problema della vita steua di quaggiu, e di quell* tra- 

scendente, verso la quale tutti noi, ora, cam min tamo alia guisa di 

cicobi petlegrmt. 
Gwendolyn Kelley Hack. 

GU stud* pslchlri* 

Quant■ per la loro education e scientifica sono porlati a questo studio, 
non \o conaiderino come Indegno di loro, Jvssi cotnijieuono* disinteressan- 
dii)si di questi (alii, un errore etie deplorcranno un ptorno amaramente. 
Ammetlendo anche cite i prims osservatori siano Encorsi in errori, resterii 
sempre quatchc coxa dci fatti constatati. Gli errori sono ineviubili neglt 
inizi di qualsiasi scitnia: i cnctodi sonu incerti e la r.ovha dci fenomeni 
studiati uc rende 1'anaiiai difficile; il tempo* il lavoro in comune, i'espe- 
rienza acquinita consentono di rimediare a quest! inevitabili inconvenient^ 

Maxwell. 

Ad o£iti modoT sia die da codesli JitLidi noi vnglUuno eoncludere per 
10 avolgimento delta nostra individuality in ulterior! (usi animiche; sia cite 

dobbiam credere semplicemente ad esseri a noi per nulla attinenti, sebbene 

come noi compresi nel domirio o nelEa sfera della vita intellcttiva, e seiupre 

un gran passso quello che s'u fatto, ncll'tin sense t> nell'altro, modi ante 

I‘opera in vestiga trice dei mistert deliii natura. Opera, questa, i oti limit: 

potenziali si confoitdono con l^nfinito; ptrChe, come ha dett^i benisatm^ 

11 Crookes, Sc forze ebe a noi sono sconosciutc, sarebbero suffictenti a creare 
I'uni verso.. 

VlSAN"! SCOZZI, 


